Che cos’è maker
Maker è un’azienda italiana che, attraverso le proprie prestazioni ed i
valori condivisi dal suo organico, ha come obiettivo principale quello
di portare innovazione a tutti i suoi stakeholder.
Maker rappresenta l’eccellenza della manutenzione preventiva
integrata e della gestione delle manutenzioni programmate/fermi
impianto.

Ha la capacità di riprodurre/revisionare qualsiasi tipo di componente
meccanico grazie al supporto della propria officina, attrezzata con le
migliori macchine TRADIZIONALI e CNC per la tornitura e la fresatura,
nonchè grazie al reparto di carpenteria leggera e pesante.

I suoi tre rami principali
Innovazione:
Perfeziona parti e componenti di processo aumentandone l’efficacia
e la durata nel tempo. Sviluppa soluzioni personalizzate basandosi
sull’esigenza del cliente

Manutenzione:
Gode di uno staff tecnico altamente qualificato ad operare su impianti
industriali, chimici, civili, energetici ed alimentari.
Maker è sempre aggiornata a livello tecnologico ed è fornita delle
migliori strumentazioni per svolgere in maniera ottimale ogni lavoro
affidatole, è quindi attrezzata per offrire, oltre alle classiche
operazioni manutentive, anche:
 ANALISI VIBRAZIONALE E MONITORAGGIO STATO MACCHINE
 ALLINEAMENTI CON STRUMENTAZIONE AVANZATA
 SPESSIMETRIA A ULTRASUONI
 ANALISI CON TERMOCAMERA

Tali accorgimenti aiutano ad identificare precocemente eventuali
processi di usura e a sfruttare in maniera ottimale la durata utile dei
componenti, andando quindi a migliorare la produttività dell’intero
impianto.

Officina:
Maker è una delle poche aziende in ambito manutentivo, dotate di
officina interna, strutturata per coprire ogni tipo di esigenza che varia
dalla produzione in serie alla realizzazione di pezzi unici a disegno o a
campione, in qualsiasi materiale, acciai, leghe di bronzo, alluminio,
materiali plastici e legno.

Officina: un supporto fondamentale
L’officina è dotata di macchine manuali e CNC in grado di offrire
precisione centesimale e reparto saldatura TIG – MIG – MAG –
saldobrasatura. L’officina è suddivisa nei seguenti reparti:
 OLEODINAMICA Revisione e/o costruzione e/o fornitura di
componenti quali CILINDRI – CENTRALINE –
VALVOLE – POMPE ECC. e realizzazione impianti.
 PNEUMATICA

Revisione e/o costruzione di componenti quali
CILINDRI – VALVOLE ECC. e realizzazione impianti.

 MECCANICA

Revisione e/o costruzione e/o fornitura di
qualsiasi componente meccanico, automazione,
studio e sviluppo prototipi.

 CARPENTERIA

Revisione e/o costruzione e/o reverse engineering
di qualsiasi componente.

Obiettivi di maker
Maker si pone l’obiettivo di perseguire la propria attività senza
tralasciare aspetti come il rispetto delle persone e dell’ambiente, di
sostenere e migliorare la collaborazione con realtà già radicate nel
territorio locale che praticano volontariato, con associazioni
filantropiche e con operatori del settore biologico-biodinamico e
ricerca per il bene comune.
La filosofia aziendale, manifestata altresì attraverso il logo, si
concentra sulla valorizzazione dell’individuo, cercando di plasmare
ogni progetto attraverso l’impronta di chi vi ha partecipato, con segni
inequivocabili ed autentici. L’innovazione è un valore di primaria
importanza per maker, che basa la propria competitività su
tecnologie, progetti e componenti di avanguardia. Formazione,
specializzazione e Futuro sono gli elementi chiave dell’azienda.
Maker ha il suo patrimonio più importante nelle persone: un
patrimonio ricco su cui l’azienda investe continuamente,
individuando, sviluppando e condividendo le idee, l’iniziativa, il saper
fare il merito di ciascuno affinché possa essere messo a disposizione
di tutti. Entrare nell’universo maker significa partecipare ad un
contesto dinamico e creativo, in cui le persone lavorano con
impegno e passione, realizzando prodotti e soluzioni all’avanguardia.

Perché è diventata BCorp
Una B Corp è una società che lavora per un bene comune, crea posti
di lavoro di qualità superiore e migliora la qualità della vita all’interno
della propria comunità.
Grazie alla certificazione BCorp e alla conseguente modifica dello
statuto, si può dare continuità alla mission aziendale e portare
beneficio alla comunità.

Vostro settore di riferimento:
SETTORE ENERGETICO
Maker è partner di importanti gruppi nel settore energetico in varie
tipologie di impianti:
 CENTRALI IDROELETTRICHE
 IMPIANTI A BIOMASSA
 IMPIANTI A BIOGAS
nei quali svolge attività di manutenzione ordinaria predittiva,
manutenzione
straordinaria
causa
guasti,
manutenzione
programmata (fermo impianto) e fornisce assistenza per
costruzione/smantellamento impianti.

SERVIZI OFFERTI PRESSO IL VOSTRO IMPIANTO:
MANUTENZIONE PREDITTIVA
Nello specifico offriamo un servizio mirato alle vostre esigenze in base
alla tipologia di impianto procedendo nel seguente modus operandi:
PRIMO STEP
- Sopralluogo c/o impianto
-

Visione generale delle componenti e della filiera produttiva

-

Analisi dei fermi impianto non programmati e dei guasti ripetitivi

SECONDO STEP
- Summit c/o vostro impianto per proporre il PMP (Piano di
Manutenzione Predittiva) a voi dedicato
TERZO STEP
- In seguito all’approvazione del PMP si procederà alla stesura del
cronoprogramma relativo agli interventi da effettuare c/o il vostro
impianto;

Perché affidarsi ad un professionista?
- Miglioramento dell’efficienza dei macchinari garantendo un
funzionamento più efficiente e riducendo le spese di gestione
- Miglioramento dell’efficienza produttiva dei macchinari riducendo
i fermi per regolazioni e/o guasti ed aumentando i tempi
dell’attività di produzione
- Miglioramento economico relativo all’efficienza produttiva;
- Estensione del ciclo di vita utile dei macchinari con conseguente
riduzione dei costi per sostituzioni

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La nostra azienda garantisce l’intervento per qualsiasi tipologia di
guasto ed in base alle esigenze del cliente offre anche un SERVIZIO
+PLUS di reperibilità;
I clienti che si affidano a noi ci scelgono ogni giorno per l’affidabilità,
le competenze e la professionalità con cui svolgiamo il nostro lavoro,
non limitandoci alla semplice riparazione, ma bensì analizzando le
cause connesse al guasto e proponendo quindi soluzioni su misura per
eliminare definitivamente il problema; Teniamo particolarmente al
rapporto instaurato con i nostri clienti ed offriamo, se necessario,
consulenze tecniche/pratiche per il miglioramento delle condizioni
d’impianto;

SERVIZIO +PLUS
Tale servizio è stato pensato per le aziende che necessitano di
un punto di riferimento costante per il loro sito produttivo.
Attivandolo si avrà a disposizione un tecnico specializzato al di
fuori del normale orario lavorativo (H 19:00 / H 7:00) e durante
i giorni festivi, il quale potrà essere contattato in caso di guasto
urgente per poter quindi esaminare la situazione e, se
necessario, formare la squadra di intervento.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Eseguiamo su richiesta la gestione di tutte le operazioni da effettuarsi
in un FIP (Fermo Impianto Programmato) offrendo tre tipologie di
servizio, pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza del cliente:
GESTIONE SEMPLICE:
-

Gestione Personale e lavorazioni affidate a Maker In totale
autonomia

GESTIONE EXTRA:
-

Gestione Personale e lavorazioni affidate a Maker in totale
autonomia
Coordinamento delle aziende interessate al FIP
Assistenza tecnica durante la Ripartenza Impianto
Pulizia e smaltimento materiali di risulta

GESTIONE SUPER:
- Gestione Personale e lavorazioni affidate a Maker In totale
autonomia
- Coordinamento delle aziende interessate al FIP
- Assistenza tecnica durante la Ripartenza Impianto
- Pulizia e smaltimento materiali di risulta
- Main o EPC Contractor
- Supporto Gestione della Sicurezza con apertura cantiere e
nomina CSE – D.L.
Tali servizi sono stati pensati per venire incontro alle esigenze del
cliente in quanto, scegliendoci, beneficerà dell’organizzazione e
dell’efficienza di un’azienda specializzata nel settore manutentivo,
andando a ridurre notevolmente i giorni di FIP, e, soprattutto non
dovrà pensare a nulla sino alla conclusione delle lavorazioni nei
termini prefissati.
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